
CURRICOLO DI MUSICA       – CLASSI SECONDE
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

Riconoscere i parametri del suono e il codice musicale per analisi di contesti sonori
Usare i parametri del suono e il codice musicale per esecuzioni espressive ed elaborazioni 
creative
Comprendere elementi e repertori musicali usando le conoscenze storico- culturali, anche 
integrando linguaggi e saperi.
Interpretare ed utilizzare le tecnologie della comunicazione anche digitale per obiettivi 
musicali.

Dalle Competenze 
Europee 2018

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimersi in ambito musicale in relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

COMPRENSIONE ED 
USO DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI ANCHE IN 
MODO CREATIVO

ESPRESSIONE 
VOCALE ED USO DI 
MEZZI STRUMENTALI

Legge, scrive e rielabora brani 
musicali con i segni studiati. 
Ascolta e riconosce strumenti, 
stili e forme musicali.

Esegue accompagnamenti 
ritmici. Suona e canta brani di 
media difficoltà con alterazioni, 
individualmente e 
collettivamente. Suona e canta 
facili melodie polifoniche.

Saper riconoscere ed utilizzare 
gli elementi di base della 
notazione musicale.

Saper intonare semplici brani.
Saper suonare semplici 
melodie con note vicine 
rispettando la durata delle 
figure.

Notazione e terminologia 
specifica. Strumenti in uso 
nei periodi storici esaminati, 
per conoscerne e 
comprenderne l’evoluzione 
Stili e forme di epoche e di 
generi musicali diversi, con 
riferimento alla musica dei 
vari periodi storici ossia la 
musica colta occidentale : 
la musica medievale, 
l’umanesimo e il 
rinascimento; la musica 
barocca; il classicismo 
medievale.

Riprodurre sequenze 
ritmiche. Eseguire 
correttamente canti per 
imitazione o per lettura, brani 
corali a una o due voci. 
Leggere ed eseguire brani 



CAPACITÀ DI 
ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI E DEI 
MESSAGGI MUSICALI

Analizza e riconosce gli 
strumenti, gli stili e le forme. 
Ascolta e analizza la funzione 
comunicativa della musica.

Saper parlare di un genere o 
di uno stile musicale.

strumentali, da soli o in 
gruppo, mantenendo il 
tempo.

Riconoscere e analizzare 
con linguaggio appropriato le 
fondamentali strutture 
musicali e la loro valenza 
espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, 
mediante l’ascolto di opere 
musicali scelte come 
esemplificative di generi, 
forme e stili storicamente 
rilevanti.
Riconoscere all’ascolto la 
ripetizione, la variazione, 
temi principali…

2. METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per 
problemi/ classi aperte e gruppi di livello  
Le acquisizioni di carattere teorico, lessicale e grafico saranno raggiunte attraverso concrete esperienze musicali. La 
pratica vocale e strumentale, pur avendo propri momenti metodologici e propedeutici sarà comunque considerata come 
supporto al raggiungimento di obiettivi cognitivi programmati, non fine a sé stessa. Le attività  di ascolto, punteranno ad 
una maggiore e più approfondita attenzione al fatto sonoro-musicale attraverso la comparazione, la catalogazione e 
l’analisi. Nell’insegnamento dell’educazione musicale sono presenti aspetti diversi che devono essere considerati in 
modo da favorire una conoscenza globale della realtà sonora. Tutti i contenuti verranno proposti gradualmente 
attraverso concrete e motivate esperienze musicali, secondo il principio del metodo induttivo: essi saranno inoltre 
sviluppati tenendo conto delle reali necessità dei ragazzi e con ritorni “ciclici”, tesi a rinforzare le capacità e le 
acquisizioni già maturate, escludendo una successione lineare di contenuti.

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione


